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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
DI ZURIGO
Tödistrasse 65, 8039 Zurigo
ORARIO DI APERTURA
Lunedì e mercoledì ore 09.00-12.30
Martedì e giovedì ore 14.30-17.30
Venerdì ore 09.00-12.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
Lunedì e mercoledì: 15.30-17.30 COMITES
Giovedì: 09.00-12.00 COMITES
Giovedì: 13.00-19.00 Sportello Consolare
Sabato: 09.00-11.30 Corrispondente Con-
solare
Numeri di Telefono:
Sportello Consolare 041-310 40 56
Corr. Consolare 041-310 47 92
COMITES 041-310 96 20/21
Presidenza COMITES 076-387 09 37
Presidente COMITES  Nicola Colatrella

PATRONATO A.C.L.I.  LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano  
Tel. 041-410 26 46   Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it  
 lucerna@patronato.acli.it
Orario apertura al pubblico: 
Lunedì - venerdì: 9.30-12.30 
 14.00-17.00
SURSEE: Vierherrenplatz 2 
il 3° giovedì del mese: 14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL 
AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la 
MCLI Seetalstrasse 16, un operatore del 
Patronato INAS sarà a disposizione della 
collettività, per l’assistenza previdenziale 
gratuita, il 1° e 3° giovedì del mese 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Egli 
è, altresì, a Sursee, il 2° martedì del 
mese, dalle ore 18.00 alle ore 19.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69  -  FAX: 041 269 69 63
centro.papa.giovanni@gmail.com 
missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60 
E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO  MLIGO   

TEL.  041 269 69 64
E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076-200 68 28

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE 
SIGNOR MICHELE FABIANO TEL. 078 763 88 87
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO  
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

L’ANGELO GIUNTO IN RITARDO

Per quella notte avevo anch’io un com-
pito speciale. 
Quale compito e quale notte?, 
chiederete voi. 
E chi sono io?, vi domanderete. 
Sono un angelo. 
Sì, proprio un angelo, come quelli che 
mettete nei vostri presepi e vedete di-
pinti nelle vostre chiese.
Ma chi siamo noi angeli? 
Questo è già più difficile da spiegare. 
Noi viviamo vicino al Signore  e ricevia-
mo da lui diverse missioni da compiere. 
Come per quella notte. 
Infatti, proprio per quella notte - e avrete 
certamente capito di quale notte si tratti 
- avevo ricevuto il compito, assieme ad 
altri miei compagni, di chiamare i pastori 
e di condurli alla grotta di Gesù. 
Questo incarico mi era stato affidato 
da tantissimo tempo, anzi da sempre, 
dall’eternità. 

Dovevamo svegliarli, dire loro di non 
spaventarsi e annunciare loro una gioia 
grande: sulla terra era nato Gesù, il figlio 
di Dio, l’atteso delle genti, il salvatore 
degli uomini.
Un compito abbastanza facile: quei pa-
stori, infatti, li conoscevamo bene. 
Erano forti e sinceri, anche se un po’ sel-
vatici, perché stavano sempre sui monti 
con le loro pecore. 
Soprattutto erano buoni, abituati com’e-
rano a vivere con quegli animali delicati 
che hanno bisogno di tanta cura e at-
tenzione.
Quella notte nel cielo c’erano tantissime 
stelle, che facevano una luce bellissima, 
come una musica meravigliosa.
Un compito facile vi dicevo; tanto facile 
che me ne dimenticai. 
Proprio grossa: mi dimenticai di chiama-
re i pastori e quando me ne ricordai, era 
quasi l’alba. E ormai...
Vidi che i pastori erano già stati avvertiti 

da altri angeli e già erano arrivati alla 
grotta di Gesù.
Gran bella figura. Chissà cosa m’avreb-
bero detto.
E mentre stavo cercando qualche buona 
scusa, vidi sulla collina un pastorello 
che dormiva.
Forse non aveva sentito il canto degli 
angeli; forse non aveva visto la cometa 
che conduceva alla grotta o forse era 
troppo stanco.
Lo chiamai, adagio, con dolcezza. Lui si 
sollevò, guardò alcune pecore sdraiate 
accanto a lui e si girò dall’altra parte. 
Volli insistere, invitandolo con più forza.
“Lasciami in pace - disse - ho custodito il 
gregge fin tardi nella notte e ora muoio 
dal sonno. Fra poco dovrò riprendere il 
mio lavoro; lasciami dormire”.
“Che pigrone...”, pensai e continuai a 
chiamarlo, una, due, tre, tante altre vole, 
con insistenza sempre maggiore.
“Tu vuoi che scenda anch’io a quella 
grotta?”, disse infine. “E per che cosa? 
Io qui sono l’ultimo dei pastori, il più 
povero, non ho più nessuno. 
Preferisco starmene solo, con queste 
quattro pecore. Non sono andato con gli 
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altri: non avevo nulla da portare. Sono 
troppo povero”.
Adesso capivo e improvvisamente, 
come se qualcuno mi suggerisse, trovai 
queste parole: “proprio perché non hai 
nulla, devi scendere alla grotta. Anche 
il bambino che è nato è molto povero”.
Vidi i suoi occhi velarsi di lacrime e 
divenire luminosi. Lentamente si rialzò 
e adagio, seguito dalle pecore, si avviò 
con il suo bastone da pastore.
Attorno i fuochi si spegnevano e su nel 
cielo le stelle si avvicinavano all’alba. 
Dal sentiero salivano i pastori, scesi 
durante la notte.  

Quando arrivò c’erano solo Giuseppe, 
Maria e il Bambino.
Il mio pastore si avvicinò e aprì le sue 
mani, dove non aveva nessun dono.
“Sono povero, molto povero - disse con 
un filo di voce - non ho nulla, porto sol-
tanto il mio amore”.
Vidi la Madonna sorridergli, il Bambino 
tendergli le manine e San Giuseppe dar-
gli un colpetto sulla spalla. 
Tra poveri ci si intende subito. 
Mi allontanai in silenzio: ero proprio 
contento di essere giunto in ritardo. 
Altrimenti chi avrebbe chiamato quel 
povero pastore? 

UN MISERO RICCO REGALO

Il postino suonò due volte. Mancavano 
cinque giorni a Natale. Aveva fra le braccia 
un grosso pacco avvolto in carta preziosa-
mente disegnata e legato con nastri dorati. 
«Avanti», disse una voce dall’interno.

Il postino entrò. Era una casa malandata: 
si trovò in una stanza piena d’ombre e di 
polvere. Seduto in una poltrona c’era un 
vecchio.
«Guardi che stupendo paccone di Natale!» 
disse allegramente il postino.
«Grazie. Lo metta pure per terra», disse il vecchio con la voce più triste che mai.

Il postino rimase imbambolato con il grosso pacco in mano. Intuiva benissimo che 
il pacco era pieno di cose buone e quel vecchio non aveva certo l’aria di spassarsela 
bene. Allora, perché era così triste? «Ma, signore, non dovrebbe fare un po’ di festa 
a questo magnifico regalo?».

«Non posso... Non posso proprio», disse il vecchio con le lacrime agli occhi. E raccontò 
al postino la storia della figlia che si era sposata nella città vicina ed era diventata 
ricca. Tutti gli anni gli mandava un pacco, per Natale, con un bigliettino: «Da tua figlia 
Luisa e marito». Mai un augurio personale, una visita, un invito: «Vieni a passare il 
Natale con noi». «Venga a vedere», aggiunse il vecchio e si alzò stancamente.
Il postino lo seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta.
«Ma...» fece il postino.
Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano tutti quelli dei Natali precedenti. 
Intatti, con la loro preziosa carta e i nastri luccicanti.
«Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il postino allibito.

«No», disse mestamente il vecchio. «Non c’è amore dentro».
Bruno Ferrero
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PENITENZIALI COMUNITARIE A EMMENBRÜCKE E A LUCERNA
In preparazione al Santo Natale saranno celebrate le seguenti liturgie penitenziali comunitarie 
con confessioni individuali:
- Venerdì, 12 dicembre, alle ore 19.30, nella Chiesa di santa Maria a Emmenbrücke.
- Venerdì, 19 dicembre, alle ore 19.30, nella Chiesa di san Pietro a Lucerna.

SABATO, 13 DICEMBRE 2014: INCONTRO DI RIFLESSIONE 
AL CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE   

PROGRAMMA
ORE 17.00 SANTA MESSA AL CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE. AL TERMINE UN 
MOMENTO DI RIFLESSIONE, CUI SEGUIRÀ LA CENA GRATUITA  (BEVANDE ESCLUSE). 
Chi desidera prendervi parte è pregato di annunciarsi presso la segreteria della Missione 
(Tel. 041-269 69 69). Vi aspettiamo numerosi! 

ATTUALITÀ PARROCCHIALE
BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:

Data Finalità Colletta
19.10.2014 Fondo di solidarietà MISSIO Fr.  934.15
26.10.2014 Bisogni della MCLI Fr. 724.00
01.11.2014 Aiuto costruzione di chiese in diocesi Fr.  339.00
01.11.2014 Missionarie di Gesù Verbo e vittima, Perù Fr.  846.70
02.11.2014 Bisogni della MCLI nel Canton Lucerna Fr. 2’098.20
09.11.2014 Progetti Missionari MCLI Canton Lucerna Fr. 742.65

Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità 
attraverso il Battesimo: 

- MANGIARACINA GIANLUCA FRANCESCO -
- GIADA ARTINO - ALESSANDRO TIZIANO PINTO BEATO -

Ai nuovi cristiani auguriamo di poter ascoltare presto la parola del Si-
gnore, ai genitori e padrini di essere per lui un modello di vita cristiana. 
Il Signore li benedica.

INIZIATIVA CARITATEVOLE NEL TEMPO D’AVVENTO  
Il Gruppo Donne della nostra Missione, domenica, 7 dicembre, a conclusione delle SS. Messe 
metterà in vendita i biscotti natalizi, che esse stesse hanno lavorato e prodotto  artigianal-
mente. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
Raccomandiamo alla nostra comunità di sostenere con generosità questa iniziativa  promossa 
nel periodo d’Avvento. 

MATRIMONI 
Nella Chiesa di S. Maria ad Emmenbrücke si sono uniti in matrimonio:

MAZZEI CARMINE & SPADARO LAURA
Agli sposi giungano le nostre più sincere felicitazioni. 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ALBERTO PEREGO
Nato il 14.09.1957 a Lucerna
Alberto ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza felice. Egli era sordomuto, 
ma nonostante il suo handicap ha lavorato 26 anni presso la ditta John Lay a 
Littau. Quando l’azienda ha chiuso i battenti, licenziando di conseguenza tutti i 
lavoratori, Alberto è stato fortunato, perché ha trovato presto una nuova attività. 
La ditta Serge Ferrari Tersuisse di Emmenbrücke lo ha assunto ed Alberto era 
molto felice del suo nuovo lavoro.

Purtroppo, il 6 ottobre, il cuore di Alberto ha improvvisamente cessato di battere e questo 
doloroso evento ci ha colti di sorpresa, eravamo impreparati ad affrontarlo.
In fondo, non si è mai pronti a separarsi  dai propri cari. 
Alberto ci manca moltissimo, con affetto tua sorella Claudia, i tuoi nipoti Sven, Ljubica, pro-
nipoti Roberta e Ivan.

 ANTONIO MORO
Nato il 12.06.1944 a Castione di Loria (Treviso) 
Antonio è cresciuto in una famiglia numerosa. Era appassionato di ciclismo. 
Venne con suo fratello Delfino, nel 1961, a Sursee. Lavorò tanti anni alla Lanz 
& Marti a Sursee, e poi alla ditta BOA di Rothenburg, dove rimase fino alla pen-
sione. Nel 1965 sposò Esther e dalla loro unione è nata Milena. Antonio amava 
prendere il caffè con i suoi “pensionati” e andare alla Missione. 
Nel 1999 ebbe la gioia di avere una nipotina, che era l’orgoglio del nonno. A 

marzo 2014, gli venne diagnosticato un brutto male. Superò tutto con grande tenacia e non 
lamentandosi mai. Purtroppo, nelle vacanze estive fu ricoverato in ospedale. Su suo desiderio 
fu rimpatriato subito, ma le sue condizioni di salute si sono aggravate e lo scorso 12 ottobre 
è venuto a mancare. A noi resta un grande vuoto, che cercheremo di colmare con i tanti ricor-
di di una persona molto cara. La sua generosità, il suo umorismo e la sua grande cordialità 
rimarrano sempre nei nostri pensieri.

 DON LEANDRO TAGLIAFERRO
Nato il 19.08.1933 a Santa Maria di Sala (Venezia) 
Venne in Svizzera nel 1951 per completare i suoi studi alberghieri, qui maturò 
la sua vocazione sacerdotale. Fu ordinato sacerdote nel 1964. Dopo due anni di 
vicariato nella parrocchia di S. Maria a Emmenbrücke, Mons. Franz von Streng 
l’incaricò di organizzare un centro pastorale  per gli Italiani di Emmen, del 
Seetal e dell’Entlebuch. Seguì l’inizio della costruzione del Centro “Al Ponte” a 

Emmenbrücke, dove fu impegnato nella pastorale fino al 2000 come responsabile, in seguito 
come vicario a Lucerna e amministratore parrtocchiale in diverse parrocchie svizzere. Oltre ad 
essere pastore di anime fu sempre attento alle necessità quotidiane delle persone, per il lavoro, 
la scuola, la formazione, per l’integrazione, la cura degli anziani, lavorando sempre con gioia. 
Fu per molti anni membro  del Consiglio di Coordinazione e dal 2007 al 2012 Coordinatore 
nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane. Il seme messo nel suo cuore è germogliato ed ha 
dato i suoi frutti. Adesso è tornato alla casa del Padre, lo pensiamo gioioso e libero delle sue 
sofferenze. A nome di quanti lo hanno conosciuto ringraziamo il Signore per averlo mandato 
a lavorare nella Sua vigna.     

Don Carlo De Stasio, 
      Coordinatore delle M.C.L.I. in Svizzera
TRIGESIMO: 07.12.2014, ORE 10.00, CHIESA SAN MAURIZIO, EMMEN



Ricordiamo don Leandro con questa sua ultima 
lettera che sa di concedo da tutti noi, in occasione 

della festa del suo 50° di sacerdozio.

Il trigesimo di morte di don Leandro sarà 
celebrato DOMENICA 7 DICEMBRE 2014 
alle ore 10.00 presso LA CHIESA DI SAN 
MAURITIUS (Emmen Dorf; accanto al cimi-
tero si trova la tomba di don Leandro).

7
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 LUIGI PIZZI
Nato il 23.06.1944 a Mongrassano, in provincia di Cosenza
Luigi visse in condizioni modeste. Frequentò le scuole dell’obbligo e successiva-
mente imparò il mestiere di falegname. A 18 anni venne in Svizzera. Dapprima 
lavorò come aiutante presso diverse ditte, poi come fabbro a Littau in una piccola 
azienda. Egli amava lavorare il metallo.  Nel 1968 conobbe Franceschina Licursi 
a Mongrassano ed un anno dopo si sposarono. Dalla loro unione sono nati: Lau-
ra, Luigi e Annamaria. Con la nascita del nipote Marco, Luigi è divenuto nonno, 
cosa che lo rese molto felice. Luigi era un padre molto fiero dei suoi figli. Nel 

suo tempo libero Luigi era molto attivo. A causa di un infarto tra il 1998 e il 1999 fu pensionato 
anticipatamente. Frenato dalla sua condizione di salute, ora la sua vita poteva scorrere in modo 
più sereno e meno frenetico rispetto al passato, ed egli ne era tutto sommato anche contento. Al 
suo 70-esimo compleanno ha dovuto nuovamente essere ospedalizzato. Da allora non si è più 
ripreso e dopo aver strenuamente lottato con tutte le sue forze, ha dovuto arrendersi. Pensiamo 
che ora abbia finalmente trovato la sua pace. Egli continuerà a vivere sempre nei nostri cuori. 
Il trigesimo avrà luogo domenica, 7 dicembre, alle ore 10.00, nella chiesa di san 
Pietro. 

 GIUSEPPE VALECCHI
Nato il 05.01.1932 a Spoleto (PG) 
In giovane età, negli anni ’50, Giuseppe emigrò dapprima in Francia dove lavorò 
per quattro anni nella ditta Vittel. Poi si trasferì in Svizzera, nel Canton San Gallo, 
a Gommiswald. nel 1961 trovò lavoro presso la Viscose di Emmenbrücke, dove 
conobbe Eloisa Puglielli, che sposò nel 1969. nel 1970 nacque la loro unica fi-
glia Antonietta.Giuseppe era un uomo molto socievole. nel tempo libero amava 
occuparsi del suo giardino e giocare a carte  con gli amici al Centro Abruzzese. 

Nel 1994 andò in pensione e tornò nella sua amata Italia. Il 16 settembre, purtroppo, dopo una 
breve degenza in ospedale, a Vasto, ha lasciato questo mondo in modo sereno. Caro papi, resterai 
sempre nel mio cuore. Antonietta. 

 GIUSEPPE VINCENZO CARLUCCI
(6.2.1939 – 9.11.2014) 
Giuseppe è nato il 6 febbraio 1939 a Pierno, in provincia di Potenza. Era ancora 
giovane, allorché decise di lasciare il suo Paese per cercare miglior sorte all’e-
stero. Dopo essere passato per la Francia e la Svizzera romanda arrivò infine a 
Reiden, dove lavorò come garzone in una fattoria. Più tardi fu impiegato come 
lavoratore edile, come operaio di fabbrica ed anche come aiutante fornaio. 
Giuseppe conobbe in Svizzera la sua futura consorte, Rosa, che sposò il 14 
gennaio del 1965. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Antonio e Donato. 

Giuseppe amava il calcio e la Formula 1. Poiché era molto conosciuto a Reiden per alcuni anni 
assunse il compito di magazziniere e custode per conto della squadra di calcio dell’ SC Reiden. 
Dal momento del suo pensionamento Giuseppe ha cominciato ad accusare problemi di salute. 
Ogni anno insorgeva qualche nuova malattia, contro cui doveva continuamente lottare, ma ad 
ogni modo con la sua forte tenacia riusciva a non soccombere. Purtroppo, ai primi di ottobre 
del 2014 è stato colpito da una grave patologia e, nonostante la sua lotta coraggiosa contro 
tale male, ha dovuto arrendersi presto. Conserveremo di te, caro Giuseppe, sempre l’affettuoso 
ricordo di un marito, un padre, un fratello, uno zio e di un amico esemplare.
Il trigesimo avrà luogo sabato, 13 dicembre, alle ore 9.00, nella chiesa parrocchiale 
di Reiden. 
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Natale dei bambini 
DOMENICA 14 Dicembre 2014 
 

Dalle ore 15.00 presso il Centro Papa Giovanni. 
Ci sarà uno spettacolo natalizio presentato dall’ OrAtOrIo 
„TEENS“, ed alcuni balli dai „KIDS“ e „Pulcini“. 
Ad animare il pomeriggio ci sarà FRATE MAGO; 
naturalmente non mancherà la tradizionale tombola. 
 

Annunciatevi entro giovedì 11 dicembre chiamando presso il 
segretariato della Missione allo 041 2696969. 

...Sarà Natale SE... 
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CON L’IMMACOLATA DURANTE L’AVVENTO
Nel cammino dell’Avvento incontriamo la figura di Maria Immacolata. 
Ella è la donna che con la sua mirabile esemplarità ci aiuta a vivere in 
modo fecondo il nostro avvicinarci  alla grande venuta del Signore. In 
Lei e con Lei riviviamo in modo autentico la vocazione dell’essere disce-
poli che sanno aspettare nella fedeltà divina e che non saranno delusi. 
In Lei appare innanzitutto il mistero della “gratuità divina”. Per la potenza 
dello Spirito Santo il Padre prepara nella sua persona il tempio che potrà 
accogliere il dono dell’Incarnazione del Figlio. Ella è “costruita” dalla San-
tissima Trinità per essere segno visibile della fecondità dell’amore divino.
Il suo atteggiamento di totale docilità  alla parola di Dio esprime la ferma 
convinzione: Dio è fedele alle sue promesse e si rivelerà meraviglioso 
nei suoi santi.
In Maria Immacolata intuiamo come la Chiesa possa essere nelle ideali condizioni per il mirabile 
incontro con Gesù nel Natale. Infatti Ella è la donna attenta alla “presenza divina” in un radicale 
atteggiamento di accoglienza e di disponibilità.
La sua apertura a Dio è un’attesa senza alcun desiderio di questo mondo per essere la donna 
in cui la volontà divina può agire nella massima libertà e fecondità. Il puro di cuore è colui che 
sa attendere nello Spirito Santo. Maria nella sua purezza di cuore e nel suo “eccomi” ritraduce 
quell’atteggiamento di “obbedienza” che ha caratterizzato il Figlio suo morto e risorto.
Nel mistero dell’annunciazione ella diviene il segno vivo per noi che siamo  chiamati a vivere  in 
lei e come lei questo mirabile mistero di affidamento alla volontà del Padre. Maria infine ci invita 
a vivere il tempo dell’attesa come un intenso benedire Dio che opera ogni giorno in noi le sue 
meraviglie, condividendo con lei  quel mirabile mistero di fecondità che ha determinato la sua 
attesa-venuta del Signore.
Andando alla scuola di Maria Immacolata il nostro caammino dell’avvento sarà ricco spiritualmente 
perché ogni discepolo di Gesù saprà vivere solo della volontà divina e della Pasqua del Maestro. 
Costruendo così la nostra attesa anche noi potremo contemplare il Signore quando apparirà in 
modo definitivo all’orizzonte della nostra esistenza. 

Antonio Donghi

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI  NOTTWIL
Eccovi le date delle prossime 
SS. Messe che  celebreremo 

al Centro Paraplegico di Nottwil 
nella "Gebetsraum": 

MERCOLEDÌ, 17 DICEMBRE 2014, 
ALLE ORE 19.00, 

CON L’ANIMAZIONE MUSICALE 
DEL CORO GIOVANILE 

“LE NOTE LIBERE”
GIOVEDÌ, 8 GENNAIO 2015, 

ALLE ORE 19.00

LUNEDÌ, 8 DICEMBRE 2014 - FESTIVITÀ DELL’IMMACOLATA
In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
celebreremo le seguenti sante Messe:
Lucerna, ore 10.30, nella Chiesa di S. Anton (con la comunità svizzera) 
Emmenbrücke, ore 09.30, nella Chiesa di S. Maria (con la comunità svizzera)
Littau, ore 11.30, nella chiesa di san Theodul
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LUNEDÌ, 8 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

La Missione è lieta di invitare tutti i pensionati della nostra Missione nel Canton Lucerna a 
partecipare alla festa dei pensionati di lunedì, 8 dicembre, presso il Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke.

Il programma della giornata prevede:
- Ore 09.30, Santa Messa, nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, insieme alla comu-
nità svizzera.
- Ore 11.30 un gustoso pranzetto comunitario, per tutti coloro che si sono annunciati.
Seguirà un pomeriggio ricco di sano divertimento e buonumore.
Tutti gli interessati sono pregati di annunciarsi telefonicamente, entro il 5 dicembre, presso 
la segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69) 

SABATO, 13 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI
AL CENTRO ST. MARTIN DI HOCHDORF

Invitiamo i pensionati della zona pastorale di Hochdorf al pranzo in loro onore, che avrà 
luogo sabato, 13 dicembre, presso il Centro San Martino di Hochdorf.
Eccovi il programma: Ore 12.00 Pranzo, a cui seguirà un pomeriggio ricreativo.
   Ore 16.30 santa Messa. 
Annunciatevi, entro il 10 dicembre, presso la coordinatrice del TPL di Hochdorf,
Carmela Riccio (Tel. 041-910 36 04) oppure presso la Missione (Tel. 041-269 69 69).

18 - 25 GENNAIO 2015
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Proponiamo per questo cammino alcuni pensieri di Jutta Burgraff

“L’ecumenismo non è dottrina teologica, né collaborazione pastorale, ma prima di tutto, è preghiera 
e carità. La santità di vita è l’anima o il motore di tutto il movimento ecumenico”.
“La settimana di preghiera si svolge  dal 18 al 25 gennaio, giorno in cui la Chiesa celebra la 
conversione di San Paolo. La data è significativa: ci ricorda che non possiamo  avvicinarci 
agli altri  senza una profonda conversione interiore, senza cercare  ognuno di noi di vivere 
l’intimità con Dio. In Lui un giorno saremo riuniti”.
“La sperata unità non sarà un risultato delle nostre forze, ma un dono che viene dall’alto. Il vero 
protagonista è lo Spirito Santo, che ci conduce per i suoi cammini  alla maturità cristiana.  Nella 
preghiera incontriamo Dio ma in modo speciale anche gli altri. Quando prego per qualcuno, lo 
vedo con altri occhi e non più con sospetto o con distacco, ma con gli occhi di Dio. Solo così 
posso scoprire il bene in ogni persona, lasciando da parte i miei pregiudizi”.
“Pregare significa purificare il proprio cuore, di modo che l’altro vi possa avere il suo spazio. 
Se ho pregiudizi o sospetti chiunque vi osa entrare dentro sarà colpito duramente. Dobbiamo 
creare un posto agli altri dentro di noi;  dobbiamo offrire loro un posto ospitale dove possano 
trovare il nostro rispetto e la nostra comprensione”.
“Dobbiamo purificare la memoria. Sappiamo bene che la memoria non è solo una facoltà che si 
rifà al passato, ma al contrario influisce profondamente nel presente. Ciô che ricordiamo spesso 
grava sulle nostre relazioni con gli altri. Se una vecchia ferita non viene dimenticata, può far 
sì che una persona si chiuda in se stessa; può produrre difficoltà a relazionarsi serenamente 
con gli altri, rendendo difficile o addirittura impossibile un’amicizia. Possiamo essere sicuri 
che contribuiamo di più all’unità della  Chiesa quando trasmettiamo l’amore di Dio agli altri”.

DOMENICA 25 GENNAIO 2015   
in occasione della settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, durante 
la Santa Messa delle ore 10.00 presso la chiesa di san Pietro in Lucerna, 
la signora Ursula Walti, ref. Seelsorgerin in Nottwil, terrà una riflessione 
in merito a questa giornata particolare.
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GITA DEI MINISTRANTI ALL’EUROPAPARK DI RUST

Sabato, 25 ottobre, un gruppo di 72 persone, costituito dai  ministranti di Lucerna, 
Emmenbrücke, Littau e dai loro genitori, ha preso parte alla gita all’Europapark organiz-
zata dalla nostra Missione.
Alle ore 07.00 il bus ci attendeva presso il Centro Papa Giovanni. Alle ore 10.45 siamo 
arrivati a destinazione. Strada facendo abbiamo avuto un momento di preghiera animato 
dai ministranti. A bordo le coordinatrici di Littau, Emmenbrücke e Lucerna hanno offerto 
caffé  e muffins. Arrivati all’Europark le coordinatrici si sono accordate tra di loro sul modo 
di suddividere i gruppi. C’erano famiglie che sono andate con i propri figli ed altri che 
invece sono rimasti insieme alle cordinatrici. Ognuno di noi ha condiviso il pranzo con il 
proprio gruppo. Nel frattempo pensavamo già alle prossime attrazioni che ci aspettavano 
nel pomeriggio. Alle ore 17.00 ci siamo ritrovati tutti per riprendere il bus. Al ritorno 
ognuno ha raccontato le proprie emozioni e durante il viaggio abbiamo ringraziato Dio 
della bella giornata che ci ha riservato.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna. Un caloroso grazie va a tutte le famiglie  che hanno partecipato e 
che in un modo o nell’altro  hanno contribuito al buon esito di questa gita meravigliosa. 
Grazie alle nostre coordinatrici per il prezioso servizio alla Chiesa.

Stranieri Dalila 

DOMENICA, 11 GENNAIO 2015: TOMBOLA MISSIONARIA 
AL CENTRO PARROCCHIALE DI REIDEN, DALLE ORE 14.30

Invitiamo la comunità cattolica di lingua italiana residente a Reiden, Dagmersellen e 
nella zona circostante, a partecipare alla Tombola Missionaria, che avrà luogo 
domenica, 11 gennaio 2015, a partire dalle ore 14.30, presso il centro Par-
rocchiale di Reiden. Questa iniziativa si prefigge di dare un contributo al progetto 
missionario sostenuto dal COPE (assistenza alle mamme che partoriscono) e da don 
Mariano Passamonte a Nyololo, in Tanzania. Ci saranno anche le testimonianze di al-
cuni nostri parrocchiani che sono stati in Africa. Partecipate con entusasmo e non fate 
mancare il vostro prezioso contributo a questo speciale evento cristiano! 
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L’IRLANDA DI SAN PATRIZIO: 11-17 MAGGIO 2015
1° giorno - ZURIGO - DUBLINO
Partenza da Zurigo alle ore 9.15. 
Arrivo a Dublino per le ore 10.30 e 
incontro con la guida parlante italia-
no. Partenza in bus per il centro. Si 
potranno ammirare  le famose piazze 
e case georgiane prima di giungere al 
Trinity College. Proseguimento e visita 
esterna del Christ Church Cathedral. Si 
attraverserà il grande Phoenix Park. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno - DUBLINO - KILLARNEY 
Prima colazione. Partenza per la contea di Kilkenny. Visita della cattedrale di Saint Canice 
e della Round Tower. Visita al Kilkenny Castle. Pranzo libero. proseguimento verso Cashel, 
storica capitale  del regno di Munster, dove si visiterà la Rocca di San Patrizio. Arrivo a 
Killarney in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - RING OF KERRY
Prima colazione. Giornata dedicata al Ring of Kerry, l’itinerario lungo la costa  della peni-
sola di Iveragh, dove si possono ammirare pittoreschi villaggi, pascoli che scendono al 
mare. Pranzo libero. È possibile visitare i giardini del parco di Muckross House ai bordi 
dei laghi di Killarney, nell’omonimo parco nazionale. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - KERRY - GALWAY
Prima colazione. Partenza da Killarney e proseguimento per tarbert per prendere il tra-
ghetto e raggiungere la contea di Clare. Pranzo libero. Sosta alle maestose scogliere di 
Moher. Partenza attraversando la “lunare” regione del Burren, affascinante regione carsica. 
Proseguimento per Galway e tour della città. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno - CONNEMARA - KNOCK
Prima colazione. Partenza alla scoperta della selvaggia regione del Connemara.Il paesag-
gio, i laghi , i fiordi e le montagne immergono il viaggiatore in una realtà meravigliosa. 
Pranzo libero. Il resto della mattinata sarà dedicato alla scoperta di Knock, uno dei luo-
ghi di pellegrinaggio più importanti in Irlanda. Maria vi è venerata con il titolo di Nostra 
Signora  di Knock. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - KNOCK - DUBLINO 
Prima colazione. Partenza da Knock e attraversando le Midlands Irlandesi si giunge a 
Clonmacnoise, importantissimo sito monastico medioevale sul fiume Shannon. Vi si tro-
vano le rovine di varie chiese, due torri rotonde e numerosi croci celtiche. Pranzo libero. 
Rientro a Dublino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - DUBLINO - ZURIGO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Dublino e imbarco per Zurigo. Partenza  
da Dublino prevista per le ore 11.15 con arrivo a Zurigo alle 14.25

COSTO DEL VIAGGIO: FR. 1'600.—  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA FR. 250.—

ISCRIZIONE: Chi è sicuro di partecipare e desidera subito iscriversi è pregato di 
portare una copia dei documenti personali (passaporto oppure carta d’identità 

validi) + un acconto di Fr. 500.--, che non verrà in alcun caso rimborsato. 

INFO + ISCRIZIONE: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, Emmenbrücke 
Tel. 041-269 69 69 / E-Mail: centro.papa.giovanni@gmail.com
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LA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA

La chiesa di San Pietro nel cuo-
re del centro storico di Lucerna 
è attualmente la più antica 
costruzione a carattere reli-
gioso della città di Lucerna. La 
“Chapele”, come la chiamano i 
Lucernesi, risale addirittura al 
1178 ed è stata usata sia come 
luogo di celebrazione che di 
incontro. Nei suoi 800 anni di 
storia San Pietro è stata sotto-
posta  a diverse modifiche sia 
interne che esterne. L’ultima 
risale al 1965, allorché fu mo-
dificato lo spazio dell’altare 
secondo la riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II (1962 1965) e vennero adattati i confessionali. Da allora sono 
trascorsi quasi cinquant’anni e lo spazio interno necessita di un ulteriore aggiustamento.

Chiesa viva al centro della città
Da molto tempo l’amministrazione ecclesiastica della città di Lucerna (Kirchgemeinde) ha 
pensato al modo per rafforzare la sua presenza al centro della città. A Lucerna si muovono 
ogni giorno e ogni sera decine di migliaia di persone: pendolari, passanti in transito per 
lavoro o per fare acquisti, turisti. Queste persone sovente non hanno più legami con par-
rocchie e  amministrazioni ecclesiastiche comunali (Kirchgemeinden), ma frequentemente 
sono ancora aperte a valori cristiani e ad impulsi spirituali. 
Ebbene, San Pietro, per la sua posizione centrale si presta bene ad essere un luogo per 
nuove offerte, capaci di soddisfare gli svariati bisogni dell’uomo moderno.
Tra questi c’è la ricerca del silenzio, della pace e la celebrazione di liturgie così come di 
incontri  in diverse forme. “San Pietro, oltre ad essere un luogo di culto, deve poter offrire la 
possibilità di dare vita anche a manifestazioni culturali come mostre, esposizioni, concerti 
o letture pubbliche” sostiene Padre Hansruedi Kleiber, responsabile dello spazio pastorale.
La posizione centrale della chiesa in città si presta bene per ospitare attività formative o 
artistiche. Tuttavia è importante che ci sia sempre un rapporto con il contesto religioso, 
come ha evidenziato Kleiber. Con un’offerta pluralista, San Pietro  può diventare il punto 
focale della religiosità nella città di Lucerna.

Nuove forme di assistenza spirituale (Seelsorge)
Nell’ambito dei lavori previsti devono essere create le premesse per un uso più ampio 
dello spazio interno alla chiesa. Questa deve continuare ad essere un luogo di culto e di 
preghiera. Tuttavia, San Pietro sarà contemporaneamente disposta ad accogliere nuove 
forme di religiosità e di spiritualità.
Il nuovo campo di azione religiosa della pastorale di città (City-Pastoral) attualmente è 
ancora in fase di definizione. Prossimamente verrà cercata una persona in grado di assu-
merne la guida.
Sin d’ora è assodato che la formazione per gli adulti e l’ambito concernente le nuove forme 
liturgiche entreranno a far parte delle competenze della City-Pastoral.

Cambiamenti edilizi previsti
Le linee guida per l’uso futuro di San Pietro sono già state definite sin dal 2011. Esse sono 
state elaborate da un ampio gruppo di lavoro, formato da rappresentanti  dello spazio 
pastorale e dell’amministrazione ecclesiastica della città di Lucerna.
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Partendo da queste linee guida un altro gruppo di lavoro, composto da esperti  di teologia 
ed architettura hanno abbozzato delle idee sulle possibili modifiche da fare all’interno di 
San Pietro.
L’ufficio dei beni culturali del Canton Lucerna nell’estate del 2014 ha espresso il suo pa-
rere in merito. Ebbene tale ufficio ha stabilito che San Pietro è un monumento culturale 
straordinario, di grande significato storico. Di conseguenza nei lavori di ristrutturazione 
occorrerà conservare quella parte di rilevanza storica e cercare di farla conciliare con le 
odierne esigenze di utilizzo. Con interventi artistici mirati ed accurati si potrà rafforzare 
l’effetto dello spazio ed il carattere del monumento. Anche l’ufficio dei beni culturali con-
sidera San Pietro più che un monumento puramente storico, e dunque ritiene importante 
che esso continui ad essere luogo di incontro e di culto. Inoltre, le modifiche previste 
dovrebbero coinvolgere, tra l’altro, l’altare principale, gli altari laterali, il crocifisso me-
dievale, nonché la Pietà. L’ufficio dei beni culturali sarebbe propenso a sostituire i banchi 
da messa odierni con altri più piccoli oppure mobili. 
L’amministrazione ecclesiastica di Lucerna è consapevole che San Pietro è un oggetto 
storico sensibile, pertanto essa collaborerà strettamente con l’ufficio per i beni culturali.

Come si procederà?
I prossimi passi del progetto inerente ai lavori di San Pietro saranno i seguenti:
Sarà indetto un concorso per il progetto, che fornirà ulteriori idee per la ristrutturazione. 
A tale concorso  prenderanno parte esperti in architettura ed arte.
Dopo la scelta  del progetto vincente, nonché dopo la decisione del Consiglio amministrativo 
ecclesiastico sul credito della progettazione, nel 2015 inizierà la programmazione concreta.
Dopodiché ci sarà la seduta del Granconsiglio ecclesiastico, nel 2015 o nel 2016, che 
dovrà decidere sulla somma da stanziare per il credito di costruzione.
Quando ci saranno tutti i permessi necessari, allora si potrà procedere all’esecuzione dei 
lavori. Ebbene, ciò avverrà non prima del 2016 ed i lavori dureranno all’incirca  un anno.

 FONTE: Pfarreiblatt Stadt Luzern 19/2014

IL VALORE CRISTIANO DEL PRESEPE E DELL’ALBERO
A Natale oltre a scambiarci dei doni, dobbiamo essere pronti 
ad accogliere in noi il Figlio di Dio: dono per eccellenza del 
padre all’umanità intera. 
La simbologia natalizia, sia con il presepe che con il tradizionale 
albero di origine nordica, ci offre un contributo di immagini ed 
ambientazioni in grado di accompagnarci nella preparazione 
interiore all’evento gioioso della nascita di Gesù.
Molto suggestiva è la Sacra rappresentazione della Natività in 
Piazza San Pietro, dinanzi all’obelisco vaticano, affiancata da 
un maestoso albero di Natale (abete offerto ogni anno da una 
regione montana dell’Europa).
Il presepe realizzato nelle nostre case, in forme anche molto 
creative, è essenzialmente la rievocazione  del Mistero storico 
dell’Incarnazione del Verbo.
Aspettando il Natale in famiglia, dinanzi al presepe, si può 
puntare lo sguardo interiore a Betlemme per vivere insieme 
con gioia, l’attesa di Gesù che viene.
L’albero di Natale inserito nel contesto religioso delle festività è segno di pace e speranza. 
L’abete sempreverde inoltre, simbolicamente ci riconduce al Figlio dell’uomo.
Gesù è l’autentico “Albero della vita”. Egli rafforza e rinsalda la comunione tra Dio e l’uo-
mo infranta da Adamo ed Eva nell’Eden, per aver mangiato i frutti dell’albero proibito.

Lucia Giallorenzo
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SANTE MESSE NATALIZIE
MERCOLEDÌ  24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)
Santa Messa: ore 18.00 nella Chiesa dei Cappuccini a Sursee

Santa Messa: ore 21.00 nella Chiesa San Pietro a Lucerna (con Apéro)
Santa Messa: ore 23.00 nel salone 

del Centro Papa Giovanni ad Emmenbrücke (con Apéro ed
animazione del Gruppo Giovani e del coro “Le Note Libere”)

 GIOVEDÌ 25 DICEMBRE (SANTO NATALE)
Santa Messa: ore 9.30 nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke

Santa Messa: ore 10.00 nella Chiesa di San Pietro a Lucerna
Santa Messa: ore 11.15 nella Chiesa parrocchiale di Reiden
Santa Messa: ore 11.30 nella Chiesa di San Theodul a Littau

Santa Messa: ore 17.00 nella Chiesa parrocchiale di Hochdorf
Santa Messa: ore 18.00 nella Chiesa di San Pietro a Lucerna

SANTE MESSE DI CAPODANNO
GIOVEDÌ 1° GENNAIO 2015

Santa Messa: ore 09.30, nella chiesa di Santa Maria a Emmenbrücke
(Santa Messa in italiano ed in tedesco)

Santa Messa: ore 10.00, nella chiesa di San Pietro a Lucerna
Santa Messa: ore 17.00, nella chiesa parrocchiale a Hochdorf

AUGURI DI BUON NATALE!
Don Mimmo, don Paulino, il Consiglio Pastorale, 

i Team Pastorali ed i collaboratori 
della nostra Missione augurano  

UN BUON NATALE ED 
UN FELICE ANNO NUOVO 
a tutta la comunità cattolica italiana 

nel Canton Lucerna.

COMINCIARE UN ANNO CON TE, O SIGNORE, È PRESENTARSI 
ALLA PORTA DEL FUTURO CON IL CUORE VESTITO DI 

SPERANZA E CON LE MANI APERTE AL FRATELLO.
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SINODO DEI VESCOVI

PASTORALE NON ESCLUSIVA MA MISERICORDIOSA
Sintesi non ufficiale del dibattito di martedì, 9 
ottobre, iniziato con un ulteriore proseguimento 
del dibattito generale sul tema del pomeriggio 
precedente, ovvero “Le situazioni pastorali 
difficili (II parte, cap. 3). Situazioni familia-
ri circa le unioni tra persone dello stesso 
sesso”.

Nella prima parte, dunque, si è tornati a riflet-
tere sulla questione dell’accesso al sacramento 
dell’Eucaristia per i divorziati risposati. 
Innanzitutto, è stata ribadita l’indissolubilità 
del matrimonio, senza compromessi, basata sul 
fatto che il vincolo sacramentale è una realtà 
oggettiva, opera di Cristo nella Chiesa.
Tale valore va difeso e curato con una adeguata catechesi prematrimoniale, affinché i 
nubendi siano pienamente consapevoli del carattere sacramentale del vincolo e della sua 
natura vocazionale. È opportuno, inoltre, un accompagnamento pastorale per le coppie 
anche dopo le nozze. Allo stesso tempo, è stato detto che bisogna guardare ai singoli 
casi, alle situazioni concrete anche di grande sofferenza, distinguendo, ad esempio, 
tra chi ha abbandonato il coniuge e chi è stato abbandonato.
Il problema c’è si è ripetuto varie volte in Aula e la Chiesa non lo trascura. La pastorale 
non deve essere esclusiva, del “tutto o niente”, ma misericordiosa, perché il mistero della 
Chiesa è un mistero di consolazione.
È stato comunque ricordato che per i divorziati risposati il fatto di non potersi accostare 
all’Eucaristia non significa assolutamente che non siano membri della comunità ecclesiale, 
anzi, si è invitato a riconsiderare che esistono diverse responsabilità che essi possono 
esercitare. Inoltre, è stata sottolineata anche la necessità di semplificare e accelerare 
i procedimenti per la dichiarazione di nullità matrimoniale.

Circa il concubinato in certe regioni si è rilevato che spesso è dovuto a motivi economici 
e sociali e non ad una sorta di rifiuto degli insegnamenti della Chiesa. Spesso, inoltre, 
queste e altre situazioni di unioni di fatto sono vissute conservando il desiderio 
della vita cristiana, e quindi necessitano di una pastorale adeguata. Parimenti, riba-
dendo l’impossibilità di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è stato 
comunque sottolineato il bisogno di un approccio rispettoso e non discriminante 
nei confronti degli omosessuali.

Ulteriori riflessioni si sono soffermate sulla questione dei matrimoni misti, evidenzian-
do che, oltre alle difficoltà, è bene guardare anche alla possibilità, che essi offrono, di 
testimoniare l’armonia ed il dialogo interreligioso.

Affrontato poi, nuovamente, il tema del linguaggio affinché la Chiesa riesca a coinvolgere 
credenti e non credenti, e tutte le persone di buona volontà per individuare modelli di vita 
familiare che favoriscano lo sviluppo integrale della persona umana ed il benessere della 
società. Il suggerimento si è detto è quello di parlare di famiglia con una “grammatica 
della semplicità” che arrivi ai cuori dei fedeli.

N.B. Questa Assemblea straordinaria è solo la prima tappa di un percorso che si conclu-
derà nel 2015, quando dal 4 al 25 ottobre si terrà il 14.mo Sinodo generale ordinario 
sul tema “Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia”. (avvenire.it)
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PROGETTO POLICORO: A GRAGNANO
SI SCOMMETTE SULLA PASTA

Si può considerare la crisi e la mancanza 
di occupazione come un’opportunità? Se 
si è giovani, pieni di entusiasmo e voglia 
di fare, sostenuti da una comunità che 
ha in Cristo la sua forza, la risposta è sì.
È una bella storia quella che vi stiamo 
per raccontare. Ma l’aspetto più bello è 
che non si tratta di una favola, ma pro-
prio della realtà che stanno vivendo sei 
giovani della parrocchia di San Leone II 
a Gragnano.
Agostino, Alfredo, Cristian, Luigi, Fran-
cesca e Raffaele sono i sei ragazzi prota-
gonisti della storia, che, però, inizia tre 
anni fa con un numero ben più cospicuo 
di ragazzi. Ma andiamo per gradi.
Nel 2011 un gruppo di venticinque ragazzi della parrocchia, senza occupazione, decide 
di scommettere sulla pasta, che è il simbolo positivo della città. La pasta l’ha resa fa-
mosa in tutto il mondo. Allora, perché non provare a pensare qualcosa da fare proprio 
con la pasta? I ragazzi, accompagnati dalla comunità parrocchiale, dall’Azione cattolica 
diocesana e dal Progetto Policoro, costituiscono l’Associazione “La pasta è buona per 
tutto”. Nel 2011 i ragazzi partecipano a un concorso di progettazione sociale promos-
so dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac). Vincono 3.000 euro grazie a un 
progetto basato proprio sulle serate evento e sulla produzione di oggetti artigianali fatti 
con la pasta. Purtroppo, a settembre 2013 l’Associazione cessa di esistere perché tanti 
ragazzi sono scoraggiati. Eppure, resta accesa la speranza. Quattro ragazzi, tra i 21 e i 
25 anni, che facevano parte dell’Associazione, sono intenzionati a realizzare un piccolo 
pastificio artigianale. Anche una coppia di fidanzati, di 27 e 26 anni, entrambi laureati, 
sempre della parrocchia di San Leone II, coltiva un sogno che riguarda anche un pasti-
ficio. I sei, pur così eterogenei tra di loro, grazie al Progetto Policoro si incontrano, si 
confrontano sulla fattibilità di trasformare i sogni in un progetto concreto e realizzabile. 
E il sogno del pastificio diventa un progetto concreto, sostenuto dal Progetto Policoro 
dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.
Per mettere in piedi il progetto servono 330.000 euro. La coppia di fidanzati già è riusci-
ta a recuperare, grazie a prestiti di parenti e amici, 220.000 euro. Ma ancora mancano 
110.000 euro e gli altri quattro non hanno niente. Allora, che fare? Rinunciare? Qui entra 
in campo la comunità parrocchiale, che per loro è una grande famiglia. Nasce così il 
progetto “Gesti di fiducia solidale”. Garanti sono don Luigi Milano, il parroco di San 
Leone II, e don Alessandro Colasanto, responsabile del Progetto Policoro diocesano e vice 
parroco a San Leone II. Le famiglie della parrocchia prestano la cifra che desiderano e con 
don Luigi e don Alessandro concordano il tempo della restituzione a partire da gennaio 
2016. E se il pastificio dovesse andar male? Le famiglie non perderebbero i propri soldi 
perché i due sacerdoti si sono impegnati a restituire comunque il prestito (1.000 euro 
al mese a partire da gennaio 2016) attingendo dal loro stipendio. “In questo progetto 
spiega don Alessandro Colasanto abbiamo investito prima di tutto in relazioni. Questo 
è il nostro primo e fondamentale capitale”.
La risposta non si è fatta attendere: “In quindici giorni afferma don Alessandro già abbia-
mo raccolto trentamila euro, in una gara di generosità. Un operaio precario, il cui figlio si 
sposa quest’anno, ha dato 1.000 euro perché, ha detto, i ragazzi hanno bisogno di fiducia. 
Alcune famiglie si sono impegnate a versare una certa cifra al mese perché dare 1.000 
euro in un colpo è impegnativo. C’è chi ha dato tutti i suoi risparmi e chi ha dato dieci 
euro”. La notizia, intanto, si sta diffondendo e sono arrivati anche fedeli della parrocchia 
di Sant’Erasmo, sempre di Gragnano, che vogliono contribuire a vedere realizzato il sogno 
del pastificio. Sono stati coinvolti anche i missionari italiani in Svizzera, che hanno già 
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dato un contributo economico e si sono impegnati a promuovere la pasta in Svizzera, 
una volta prodotta. Insomma, il bene è contagioso. Anche il nostro arcivescovo, mons. 
Francesco Alfano, ha manifestato apprezzamento per questa iniziativa di imprenditoria 
giovanile alla riscoperta delle tradizioni, che nasce anche sotto il segno della solidarietà, 
e ha dato il suo contributo. Ora si sta mobilitando affinché tutta la comunità diocesana 
possa essere partecipe dell’iniziativa. “È un grande segno di speranza dice il presule – che 
prende sul serio la possibilità offerta dal Progetto Policoro, mette insieme dei giovani che 
offrono passione, entusiasmo, competenza, li mette in rete a un livello più ampio – loca-
le, regionale e nazionale – e stimola la comunità ad assumersi le proprie responsabilità, 
stando vicino non solo idealmente e moralmente, ma concretamente. Questa è una bella 
iniziativa che ci stimola a osare di più”.
Nel frattempo, persino le banche hanno iniziato a interessarsi al progetto. La filiale di 
Gragnano del Banco di Napoli ha chiesto l’autorizzazione alla sede centrale di donare 
un pezzo di macchinario che servirebbe per fare la pasta lunga. Intanto, i primi passi 
già sono stati compiuti: è stato trovato il locale per allestire il pastificio. I proprietari del 
locale hanno scelto di venire incontro alle esigenze dei giovani, con un fitto che aumenti 
progressivamente alle entrate del futuro pastificio, e si sono resi disponibili a dare un 
aiuto materiale per i lavori di adeguamento della struttura, proprio come dei genitori 
farebbero con i propri figli. I macchinari sono stati scelti e prenotati. “Presto ricorda Al-
fredo – andremo a Parma per uno stage dove impareremo ad utilizzare e a manutenere 
i macchinari. Tra l’altro, abbiamo già alcune competenze perché qualcuno tra noi ha già 
lavorato per pastifici; altre competenze le assumeremo attraverso stage che faremo in 
questo anno, ma soprattutto possiamo contare sulla collaborazione di due anziani pa-
stai che ci faranno dono di tutta la loro esperienza”. Gli altri pastifici di Gragnano sono 
contenti di questo progetto perché c’è una grandissima richiesta di pasta di Gragnano, 
riconosciuta Igp dalla comunità europea, che non si riesce a soddisfare.
Sembra già un sogno tutto questo, ma guardando al futuro speranzosi e pieni di voglia 
di fare, i sei giovani mirano ancora più in alto: “Vorremmo che la commercializzazione 
sottolinea don Alessandro – diventasse una benedizione anche per altri giovani che come 
noi vogliono essere i protagonisti della propria esistenza. Attraverso Progetto Policoro 
vorremmo indire un bando di concorso a cui possono aderire tutte le diocesi italiane, per 
dare la possibilità ad un giovane di ogni diocesi di partecipare ad un corso di formazione 
per diventare rappresentante del nostro pastificio, nella convinzione che fare il bene sul 
serio fa bene”.
Un altro auspicio è “creare un gruppo d’acquisto dove tutti i piccoli pastifici, facendo 
convergere gli interessi possano creare un gruppo di acquisto per le materie prime, così 
da far scendere le spese di approvvigionamento e quindi diminuire i costi. Dunque, in 
tal modo metteremo in pratica l’antico detto: l’unione fa la forza”.
Un domani, quando la loro pasta sarà famosa in tutto il mondo, potremo pensare che 
anche noi abbiamo permesso ad un sogno di diventare una magnifica realtà.

Articolo ridotto di Gigliola Alfaro
Dal sito dell’Arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia

Anche la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna ha 
voluto testimoniare la sua vicinanza ai giovani di Gragnano e la piena fiducia 
nell’iniziativa da essi promossa, dando il suo fattivo contributo alla realizza-
zione di questo significativo progetto, sostenuto dalle parrocchie locali e dalla 
diocesi di Castellammare-Sorrento. In data 15 ottobre, la nostra Missione ha 
versato sul conto summenzionato l’importo di 5000 euro.

Chiunque voglia offrire un proprio contributo a sostegno di questa iniziativa può 
effettuare un bonifico intestato alla Missione Catt. di Lingua Italiana nel Canton 
Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke. IBAN CH50 0077 8010 7523 8630 7
Causale: Prestito Pastificio - Progetto Policoro.



20

TUTTI RICEVERANNO PER POSTA LE COMPRESSE ALLO IODIO
In Svizzera sono operative quattro centrali nucleari (CN) che pro-
ducono energia elettrica. Esse sono le CN di Beznau (AG) con due 
reattori, Gösgen (SO), Leibstadt (AG) e Mühleberg (BE). 
Attorno alle suddette centrali nucleari sono state definite delle 
zone d’emergenza. A tal proposito la Confederazione, nel mese 
di gennaio del 2014, ha deciso di distribuire compresse allo iodio 
preventivamente a tutti i fuochi, alle scuole, alle aziende, ecc. 
che si trovano nel raggio di 50 km attorno alle centrali nucleari 
svizzere. Nel resto della Svizzera, in caso di pericolo la popola-
zione ritira autonomamente le compresse di ioduro di potassio 
nel giro di 12 ore. Questa decisione va messa in riferimento con 
quanto è accaduto a Fukushima, in Giappone, nel 2011 e mira ad 
aumentare il livello di sicurezza della popolazione in Svizzera in 
caso di incidente in una centrale nucleare. Le compresse di ioduro 
di potassio, ingerite conformemente alle prescrizioni delle autorità, permettono di evitare che 
lo iodio radioattivo inalato attraverso le vie respiratorie si accumuli nella tiroide. Attenzione: le 
compresse di ioduro di potassio proteggono dallo iodio radioattivo, ma non dalla radiazione 
esterna che agisce sul corpo e sulle vie respiratorie. L’ingestione delle compresse viene quindi 
prescritta solo insieme ad altre misure di protezione (permanenza in casa, trasferimento in 
cantina o rifugio). La popolazione viene allarmata con le sirene e tutte le istruzioni  vengono 
diramate via radio. La distribuzione delle compresse di ioduro di potassio avverrà in tre fasi: 
Dapprima verrà inviata una lettera informativa a tutti i fuochi, poi ci sarà la spedizione per posta 
delle compresse a tutti i nuclei familiari, poi sarà la volta delle aziende, delle scuole e di tutte 
le strutture pubbliche. La Confederazione ed i cantoni, che sono responsabili delle misure di 
sicurezza, ritengono che entro gennaio 2015 sarà ultimata la distribuzione delle compresse. Per 
il finanziamento di queste misure precauzionali sono chiamati in causa in modo complessivo 
i gestori delle centrali nucleari.
Ingestione In linea di principio, solo su prescrizione delle autorità. Le compresse vanno sciolte in 
un liquido qualsiasi e ingerite non a digiuno. Le autorità comunicano la durata del trattamento 
per radio. 
Posologia 
Neonati nel primo mese: ¼ di compressa una sola volta; bambini tra 2 mesi e 3 anni: ½ com-
pressa al giorno; bambini tra 3 e 12 anni: 1 compressa al giorno; bambini con più di 12 anni e 
adulti: 2 compresse al giorno. Donne gestanti e che allattano: 2 compresse al giorno per 2 giorni 
al massimo. La protezione della tiroide con le compresse allo ioduro di potassio è una misura 
sicura e innocua. Sorvegliare tuttavia l’assunzione delle compresse da parte di neonati e bambini 
piccoli. I pazienti affetti da malattie rare, come l’ipersensibilità allo iodio o un disturbo alla tiroide, 
devono informarsi presso il medico curante. Per ulteriori informazioni: www.jodtabletten.ch. 

Venerdì, 26 dicembre, “Concerto di Natale”, 
alle ore 17.00 nella Chiesa di San Giorgio a Sursee

Flauto    &    Cembalo
Romeo Ciuffa    Pietro delle Chiaie

I due musicisti provenienti da Roma ese-
guiranno brani di Sammartini, Barsanti, 
Veracini, Corelli. 

L’entrata è libera. 

Ci sarà una colletta alla porta.
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INGRESSO LIBERO

Evento organizzato da UNITRE Lucerna

Università Popolare di Lingua Italiana



È un film per tutte le età. Se ci saranno dei bambini 
presenti, metteremo a disposizione un cartone 
a loro scelta in una saletta (se richiesto). 

  
















 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


       

  
     




 È un film per tutte le età. Se ci saranno dei bambini 
presenti, metteremo a disposizione un cartone animato 
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Domenica 1° Febbraio 2015 ore 10.00
presso la Chiesa

di Santa Maria in Emmenbrücke

Programma:

Ore 10.00 celebrazione della Santa Messa presso la chiesa 
di Santa Maria in Emmenbrücke (LU), presieduta dal vescovo 
ausiliare di Coira e responsabile della pastorale giovanile a 
livello Svizzero Mons. Marian Eleganti.

Ore 12.30 circa: Pranzo frugale presso il salone del Centro 
Papa Giovanni.

Nel pomeriggio ci saranno degli intrattenimenti vari. 

Vi preghiamo di annunciarvi presso il segretariato entro 
mercoledì 28 gennaio 2015 allo 041 269 69 69. 

Festa della Missione Cattolica 
di lingua italiana nel canton Lucerna
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„SII UNA BUONA PASTORA“
INSTALLAZIONE DI MARGRITH MÜÈHLEBACH 

AL VICARIATO DIOCESANO DI ST. VIKTOR 
Dal 1. settembre Margrith Mühlebach-Scheiwiller ha assunto il suo nuovo incarico come 
responsabile regionale della regione diocesana St.Viktor ed il 18 settembre ha avuto 
luogo l’insediamento ufficiale per mano del nostro vescovo Felix Gmür.
«Sii una buona pastora», con queste parole il Vescovo si è rivolto a Margrith Mühlebach 
nella santa Messa celebrata nella Hofkirche a Luzern, facendo riferimento alla parabola 
del buon pastore, di cui parlava il Vangelo precedentemente letto.
Tre qualità contraddistinguono una tale pastora, ha evidenziato Felix Gmür: Ella si dedica 
completamente al suo compito, dimostra fermezza e conosce le sue pecorelle. «Vai, sii 
vicina agli operatori pastorali, alle autorità, alle persone», così Felix Gmür ha 
esortato la nuova responsabile regionale, «Li devi conoscere, questo significa non 
solo sapere dell’uno e dell’altro, bensì andare incontro ad ognuno di essi.»

MOLTA ESPERIENZA MATURATA ALLA GUIDA 
DELLE PARROCCHIE
Margrith Mühlebach-Scheiwiller succede nel 
team della regione diocesana St. Viktor ad Ulrike 
Zimmermann-Frank, che dopo dieci anni, ha la-
sciato il suo incarico per assumere la guida della 
Parrocchia di Wettingen. Margrith Mühlebach, nata 
nel 1956, ê teologa, consulente per la supervisio-
ne, lo sviluppo dell’organizzazione e coaching. 
Vive con la sua famiglia nel Canton Turgovia. 
Ha guidato diverse parrocchie ed ha molta espe-
rienza nell’accompagnamento di progetti per la 
creazione di spazi pastorali.
St. Viktor è una delle tre regioni della diocesi di Basilea. Di essa fanno parte i cantoni di 
Lucerna, Zugo, Turgovia e Sciaffusa. Del team che guida la regione diocesana fanno altresì 
parte il vicario espiscopale, Ruedi Heim, e l’altro responsabile regionale, Seppi Hodel.

Dominik Thali

IL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER ADULTI
Nel mese di gennaio 2015 inizierà il nuovo cammino di formazione cristiana per tutti 
coloro che sono maggiorenni e non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Cresima. 
Tutti gli interessati sono invitati a prendere contatto, sin d’ora, con la segreteria della 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna (tel. 041-269 69 69; e-mail: 
missioneitaliana.lu@gmail.com).

VEGLIONE DI CAPODANNO AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Mercoledì, 31 dicembre, dalle ore 19.00, Carminiello & Rinuzzo del TEAM BAR-PIZZERIA 
organizzano la festa di Capodanno al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.  
Animazione musicale in sala con “DISSESTO”.  
Menù del cenone: antipasto goloso, mezze maniche alla contadina, spezzatino alla 
boscaiola con tocchetti di patate fritte e quiche di verdure, dessert semifreddo al caffé, 
panettone e mandarini, zampone e lenticchie. 
Costo: Adulti: Fr. 75.00, bambini 6-10 anni Fr. 35.00 e bambini 3-6 anni Fr. 15.00 (Be-
vande escluse). I posti sono limitati e si entra solo con riservazione. 
Termine d’iscrizione: sabato, 27 dicembre 2014, presso Carmine Loffredo (Tel. 076-
344 67 45), oppure direttamente, durante il weekend, al bar del Centro Papa Giovanni
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I CANTORI DELLA STELLA (“STERNSINGEN”)
I Cantori della Stella si riferiscono all’antica tradizione dei sapienti giunti da Oriente ad 
adorare il Bambino Gesù a Betlemme, a cui fa riferimento il Vangelo di Matteo. 
Scrutatori delle stelle, questi personaggi misteriosi si lasciano guidare verso il luogo 
dove è nato il Messia promesso. Stando al racconto di Matteo, dopo essersi fermati a 
Gerusalemme per chiedere informazioni sul neonato, i Magi trovano il Bambino adagiato 
in una mangiatoia e, in segno di rispetto, gli offrono doni.

La tradizione ha dato dei nomi e dei titoli a questi per-
sonaggi misteriosi: benché la Bibbia non dica nulla in 
merito, a partire dal III secolo si dice che fossero in tre, 
mentre dal VI secolo sono considerati dei Re. I loro nomi? 
Baldassarre, Gaspare e Melchiorre: il primo è d’origine 
persiana, il secondo babilonese e il terzo palestinese. 
La prima testimonianza di tali attribuzioni si trova in un 
mosaico a Ravenna, mentre un secolo dopo sono rite-
nuti provenienti rispettivamente all’Africa, dall’Europa e 
dall’Asia. È un modo simbolico di affermare l’universalità 
di Gesù e dell’omaggio che gli viene fatto dai sapienti 
orientali.

Nel Medioevo si moltiplicano le raffigurazioni dei Re 
Magi, diventati a partire dal XII-XIII figure tipiche del 
presepe, come pure personaggi di rappresentazioni 
teatrali (sacre drammatizzazioni), segno della diffusio-
ne in tutta l’Europa del loro culto. Di fatto, esiste una 
sorta di percorso dei Re Magi che da Milano a Colonia, 
costellato d’immagini e chiese. Fino al XIII secolo le loro 
reliquie erano conservate nel duomo ambrosiano, fintantochè non sono state trafugate 
da Federico Barbarossa a Colonia.
Secondo la tradizione, i Magi portano nelle case la benedizione del Signore Gesù, come 
protezione contro il fuoco, le epidemie e gli incidenti. La sigla CMB può riferirsi ai tre 
nomi (Gasparre, Melchiorre e Baldassarre), in realtà significa: «Christus Mansionem Be-
nedicat», cioè «Cristo benedici questa casa». Perciò il 6 gennaio si usa iscrivere sugli 
stipiti o sulle porte d’entrata delle case l’anagramma con l’indicazione dell’anno corrente: 
20+C+M+B+15.

Missio, tramite il settore d’animazione dell’Infanzia Missionaria, propone ai Cantori della 
Stella di essere portatori della benedizione divina nel ricordo della nascita di Gesù nella 
povertà della grotta di Betlemme e della sua manifestazione ai Magi giunti ad adorarlo.
I Cantori della Stella sono gruppi di bambini e ragazzi che vestiti da Re Magi e pastori, 
nel periodo natalizio si recano di casa in casa con una stella su un bastone ed eseguen-
do canti natalizi o recitando filastrocche, annunciano la gioia del Natale e portano una 
benedizione nelle case.
Dopo il canto o la recita di una filastrocca, lasciano una stella con la benedizione: «La 
pace sia su questa casa e nel cuore di tutti quelli che vi abitano». Sul retro della 
stella c’è una specie di marchio «CMB» (significa Christus Mansionem Benedicat), racchiuso 
tra le cifre dell’anno corrente.
Scopo dell’azione è l’annuncio della nascita di Gesù portando un messaggio di pace e 
benedizione alle persone nelle case visitate. In cambio di questo impegno i bambini 
ricevono piccole offerte destinate ai progetti di Missio Infanzia i cui beneficiari sono 
bambini e ragazzi.
Grazie ai Cantori della Stella, ogni anno Missio è in grado di sostenere progetti a favore 
di bambini e ragazzi in Africa, America latina, Asia e Oceania.
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DICEMBRE 2014
1 Lu Ore 19.30 - 21.00 Prove  Note Libere al CPG. 

2 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 
20.15 G. Giovanile al CPG. Ore 14.00 G. del Mercoledi a Dagmersellen.

3 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa 
Messa a santa Maria.

4 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.
5 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica a san Pietro, ore 20.00 prove Corale al CPG.
6 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf (niente formazione e apero). 

7 Do 2. d'Avvento - SANTE MESSE: ore 10.00 Chiesa di St. Mauritius Emmen dorf 
(Trigesimo di don Leandro), ore 10.00 san Pietro.

8 Lu

Immacolata. Sante Messe: ore 9.30 a santa Maria con la Comunità svizzera 
(seguirà aperitivo davanti la santa Maria + il pranzo al CPG) , ore 10.30 a St. 
Anton con la Comunità svizzera. Ore 11.30 a Littau - Natale dei pensionati 
al Centro Papa Giovanni.

9 Ma Ore 18.30 santa Messa presso l' Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile al CPG, ore 20.00 
a Reiden incontro G. giovanile.

10 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa 
Messa a santa Maria.

11 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.

12 Ve Ore 19.30 Penitenziale comunitaria a santa Maria con confessioni individuali, ore 
20.00 prove Corale al CPG. 

13 Sa
SANTE MESSE: Zona di Sursee: santa Messa ore 17.00 al Centro Parrocchiale di 
Sursee con riflessione e cena per i presenti escluso le bevande, Zona di Hochdorf  
festa pensionati: Ore 12.00 pranzo, pomeriggio ricreativo, ore 16.30 santa Messa.

14 Do 3. Avvento - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 
11.30 Littau. Natale dei bambini al Centro Papa Giovanni. 

15 Lu Ore 19.30 - 21.00 Prove  Note Libere al CPG. 

16 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG (ultimo incontro); ore 18.30 santa Messa presso 
l'Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile al CPG.

17 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa 
Messa a santa Maria. Ore 19.00 santa Messa al SPZ di Nottwil (an. Note Libere).

18 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 14.30 santa Messa per i pensionati di Lucerna 
alla casa d'Italia (ultimo incontro), ore 14.00 G. del Giovedì a Reiden. 

19 Ve Ore 19.30 Penitenziale comunitaria a san Pietro con confessioni individuali, ore 
20.00 prove Corale al CPG. 

20 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 

21 Do
4. Avvento - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (Be-
nedizione bambinelli dei presepi), ore 11.30 Littau. Ore 16.30 santa Messa 
a Dagmersellen. 

22 Lu Ore 19.30 - 21.00 Prove  Note Libere al CPG. 
23 Ma Ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

24 Me
Vigilia Natale - SANTE MESSE: ore 18.00 a Sursee, ore 21.00 a san Pietro 
(apéro), ore 23.00 nel salone del CPG a Emmenbrücke (animazione G. Gio-
vanile Le Note Libere + apéro).  

25 Gi NATALE - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.15 
a Reiden, ore 11.30 a Littau, ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.00 a san Pietro.

26 Ve Santo Stefano
27 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 
28 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 
29 Lu
30 Ma Ore 18.30 santa Messa presso l' Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 
31 Me Ore 17.00 Santa Messa di Ringraziamento a Sursee. 

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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GENNAIO 2014
1 Gi Capodanno - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (insieme alla Comunità svizzera), 

ore 10.00 san Pietro, ore 17.00 Hochdorf.
2 Ve
3 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf .

4 Do Epifania SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 
Littau (animazione Festa dei Magi).

5 Lu Ore 19.30 - 21 Prove Note Libere al CPG.

6 Ma
Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 
20.15 G. Giovanile al CPG , Ore 14.00 G. del Mercoledì a Dagmersellen, ore 20.00 a 
Reiden incontro G. giovanile.  

7 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa 
Messa a santa Maria.

8 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore; ore 19.00 
santa Messa a Nottwil.

9 Ve Ore 20.00 prove Corale al CPG.
10 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

11 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. Itinerario pre-
matrimoniale al CPG di Emmenbrücke. ORE 14.30 TOMBOLA MISSIONARIA A REIDEN.

12 Lu Ore 19.30 - 21 Prove Note Libere al CPG.

13 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 
20.15 G. Giovanile al CPG.

14 Me Ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

15 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, Ore 20.00 
VANGELO VIVO AL CPG.

16 Ve Ore 20.00 prove Corale al CPG.
17 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

18 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.  Itinerario 
prematrimoniale al CPG di Emmenbrücke . Ore 16.30 santa Messa a Dagmersellen.

19 Lu Ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG.

20 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 
20.15 G. Giovanile al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile.

21 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa 
Messa a santa Maria.

22 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 14.30 santa Messa al Betagtenzentrum Staf-
felnhof di Littau, ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, ore 14. 00  G. del Giovedì a Reiden.

23 Ve Ore 20.00 prove Corale al CPG.
24 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

25 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. Itinerario 
prematrimoniale al CPG di Emmenbrücke. Ore 16.30 santa Messa a Reiden.

26 Lu Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ore 19.30 - 21.00 Prove Note Libere 
al CPG.

27 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 
20.15 G. Giovanile al CPG.

28 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa 
Messa a santa Maria.

29 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.

30 Ve Ore 20.00 prove Corale al CPG.

31 Sa

FEBBRAIO 2014
1 Do SANTA MESSA: ore 10.00 a santa Maria, Festa della MCLI con benedizione della gola. 

Unica santa Messa del giorno in lingua italiana (Animaz Note Libere + Oratorio).
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Conto corr. postale 60 - 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma Erscheint 8 x jährlich

“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre informazioni anche tramite facebook. 
Abbiamo aperto una pagina “Centro Papa Giovanni Emmenbrücke”: Trovateci su 
www.facebook.com. Non mancate e cliccate “Mi piace”.

 
Segretariato regionale di Lucerna •  
Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern • 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali, 
Appuntamenti:     Orari di apertura  

Lunedì  Mattina  08:30 – 11:45 (Su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio 14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì chiuso 
Mercoledì  08:30 – 11:45 14:00 – 17:00 (Su appuntamento) 
Venerdì  solo su appuntamento concordato il giorno prima 

 
Assistenza a Sursee (Centro Italiano) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portogh.) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:00 
Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 2° mercoledì del mese ore 18:00 - 19:00 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern Assistenza e consulenza gratuita  
Consulente: Francesco Firringa                 per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 / e-mail lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 


